Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 338

N. Reg. Area 144

AREA TECNICA 2
OGGETTO:

Liquidazione fattura n° 000090/4/2021 alla società Selettra spa per fornitura e posa in
opera di un palo di sostegno della pubblica illuminazione danneggiato (BC042) alla via
Corte Nocera - CIG: Z593057138

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno ventitré del mese di giugno dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE
Premesso:
- Che con Determina dell’Area Tecnica 2 n. 16 del 25/01/2021 è stata affidata la fornitura e posa in
opera per la sostituzione di un palo di sostegno della pubblica illuminazione danneggiato (BC042)
alla via Corte Nocera, inclusi portello e morsettiera, montaggio del corpo illuminante attuale e la
sostituzione del cavo elettrico, alla società Selettra SPA- con sede in Avigliano (PZ)- loc. Mandria
d’Isca fraz. Possidente – 85021 – P.IVA: 01561130764 per l’importo netto di € 1.494,47 oltre IVA al
22% (€ 328,78);
- Che con designazione (prot. n. 9173 del 15.11.2021) è stato individuato Responsabile del
Procedimento il Geom. Alberto Riccio;
- Che la ditta Selettra SPA ha presentato la fattura n. 000090/4 del 27/02/2021, registrata in in data
05/03/2021 al protocollo comunale al n° 1685 per un importo complessivo di € 1.823,25 di cui €
1.494,47 per la fornitura e posa in opera ed € 328,78 per IVA al 22%;
Considerato che il RUP ha riscontrato positivamente la fornitura e la posa in opera eseguita secondo quanto
innanzi indicato esprimendo parere favorevole alla liquidazione della stessa;
Accertata dal RUP la regolarità contributiva (DURC) richiesta con prot. INAIL_ 33497501 con scadenza al
14/10/2022;
Visto il D.Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 14.07.2000
esecutiva;
Vista la Designazione (prot. n. 9173 del 15.11.2021), di nomina a Responsabile Unico del Procedimento del geom. Alberto Riccio;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 25.02.2022 di nomina all’Arch. Francesca Nicola a Responsabile Area Tecnica 1;

DETERMINA
1. Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di liquidare alla società Selettra SPA con sede in Avigliano (PZ), loc. Mandria d’Isca fraz. Possidente –
85021 – P.IVA: 01561130764, la fattura n° 000090/4 del 27/02/2021 per la fornitura e posa in opera
per la sostituzione di un palo di sostegno della pubblica illuminazione danneggiato (BC042) alla via
Corte Nocera, inclusi portello e morsettiera, montaggio del corpo illuminante attuale e la sostituzione
del cavo elettrico, per l’importo netto di € 1.494,47 oltre IVA al 22% (€ 328,78);
3. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo
di gara (C.I.G.): Z593057138 che sarà riportato sul mandato di pagamento;
4. Di dare atto che l’importo complessivo della fattura di € 1.823,25 (comprensiva di iva al 22%), è
imputato al cap. 1938 imp. 2019.1194 del bilancio di previsione 2022/2024;
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma 4
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione
ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per l’inserimento nella
Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom. Alberto RICCIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to FRANCESCA NICOLA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to FRANCESCA NICOLA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 23/06/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 23/06/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 23/06/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GALARDO MARINA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(FRANCESCA NICOLA)

